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In palio la corona mondiale dei mosca e il titolo europeo dei superwelter

'

Buone notizie per i cacciatori italiani

|

*

Domani Burruni - Me Gowan j In

ricchi carnieri
e modica spesa

Venerili Mazzinghi - Leveque

LONDRA — Salvatore Burruni si sottopone alla rituale visita
medica prima del match, (telefoto)

Settimana di fuoco per la boxe
professionistica italiana: domani
notte, allo stadio coperto di Wembley. Salvatore Burruni difenderà
il titolo mondiale dei « mosca » —
o se preferite la porzione di titolo mondiale conservatagli dall'EBU — dall'assalto di Walter
McGowan: mercoledì a Barcellona. Tommaso Galli metterà in
palio la corona continentale dei
< gallo > contro lo spagnolo Ben
Ah: venerdì, a Roma. Sandro
Mazzinghi tenterà la conquista
dello scettro europeo dei « superwelter » affrontando il francese
Leveque.
A Londra, nella tana di McGowan. davanti a un pubblico di almeno diecimila persone che faranno un tifo matto per lo scozzese, « Tore » Burruni avrà vita

Operato al cervello dopo un k.o.

Fernando Barreto
in fin di vita
Nostro servizio
SAN PAOLO. 12.
Il pugile Fernando Barreto.
ex campione sudamericano dei
pesi medi è in fin di vita:
messo K.O. venerdì scorso da
J o r g e Fernandez (uno degli
sfidanti di Nino Benvenuti per
il « mondiale » dei medi-junior),
non ha più ripreso conoscenza.
I medici non hanno molta fiducia: « Le condizioni del pugile — ha dichiarato uno di
essi — sono gravissime.
Nelle
prossime 48 o 72 ore si saprà
se egli potrà continuare a vivere >.
Fernando Barreto ha un ottimo passato come pugile. E '
professionista dal 1957. Nel
primo anno ha disputato » vinto sei incontri, tutti p- r K.O.
Anche nel 1958 Barreto vinse
sempre: sette volte per K.O. e
sei volte ai punti. Altre sei
vittorie per K.O. e una ai punti si trovano nel « ruolino »
del campione
sudamericano
nel 1959. Quell'anno, però. Barreto conobbe la prima sconfitt a : il 5 dicembre, l'allora campione del mondo Don Jordan
lo battè ai punti.
Il 1960 fu per Barreto l'anno
più sfortunato: vinse, è vero,
cinque incontri p e r K.O.. battendo fra fili altri Giacomo
Berni. a Milano, ma fu sconfitto ai punti da Virgii Akins
e d a Ted Wright e venne mandato al tappeto per il conto
totale da Manca, all'ottavo
round, a Cagliari. la sera del
Barreto, Il pugile in fln di vita, fotografato durante il match che 30 ottobre.
disputò con Fortunato Manca, (a sinistra)
Nel 1961 Barreto vinse sette
volte, battendo per K.O. anche il nostro Celestino Pinto,
ma fu messo fuori combattimento alla sesta ripresa d a
Cecil Short. L'anno seguente
il pugile sudamericano vinse
cinque volte, m a fu sconfitto
da Tony Mancini e Hank Casey.
Il 1963 fu per Fernando Barreto un anno di successi: battè
ai punti Gomez (due volte) e
Felipe Gambeiro. vinse inoltre
a l t r e due volte ai punti e cinque volte per K.O. Nel 1964
Barreto vinse una volta ai
punti e cinque volte consecutive per K.O., battendo ancora
Gomez e strappando a Hector
Mora la corona sudamericana
dei medi.
Concluse male l'annata, peGarib. finalmente in una giorrò. perchè fu inviato al tapnata positiva, ha vinto il Prepeto alla sesta ripresa da Jormio Domiziana (lire 1.050.000, mege Fernandez. Io stesso pugile
tri 2.500) che figurava al centro
c h e lo ha sconfitto venerdì
della riunione di corse al tratto
scorso e che forse lo ha uccidisputata ieri sera all'ippodromo
di TOT di Valle. Garib ha trottato
so. La sconfitta con Fernandez
sul piede di 1*21" al chilometro.
convinse Barreto a
rimanere
B e d ha preceduto a l j a r r h o Calontano dal ring: infatti nel
dice. Zuliano e il deludente O1965 non salì sul quadrato.
stiano.
MILANO. 12.
Barreto aveva deciso queAl via rompeva brevemente CaA dodici mesi di distanza Sir st'anno di tornare a combatdice ed al comando restava Zu- Orden ha vinto nuovamente la
liano che difendeva la corda da Coppa d'oro d] Milano. E se lo tere. I brillanti precedenti gli
Ostiano che Io aveva subito im- scorso anno la sua vittoria era hanno permesso subito di inpegnato. Terzo era Garib che era stata revocata a tavolino, que- contrare pugili di valore. Ma
seguito dagli altri un po' più st'anno nessuna nube dovrebbe l'incontro di venerdì sera constaccati. Ostiano continuava il suo oscurare il successo del porta- tro Fernandez è stato per l'ex
attacco a Zuliano che resisteva colori della GIBI.
campione
sudamericano
(il
per circa 600 metri: Ostiano pasEcco >1 detta pi,o (Coppa d'oro quale ha un fisico assai prosava quindi al comando e nduce- di Milano lire 10 milioni . metri vato p u r avendo solo 29 a n n i ) .
va l'andatura. Ma per poco: Ga- 3 600): 1) Sir Orden (56 S. Parrib. infatti, riusciva subito ad at- ravani) dell'allevamento GIBI: un lungo, penoso calvario. Già
taccarlo costringendolo ad acce- 2) Michelozzo (54'* U. Spinetoh) alla seconda ripresa Barreto
lerare. Sotto l'attacco di Garib. del dott. Solimena: 3) Gai Lo- era a t e r r a . Si è rialzato, m a
Ostiano cedeva ai 500 finali e Ga- gis (56 A. Di Nardo) della scu- ha continuato a subire l'inirib andava al comando mentri* deria Ignis: 4) Psyche (53'a E. ziativa dell'avversario.
su Ostiano. in fase calante, si Camici) del signor Guest.
Al quinto round — a quanta
portavano all'esterno Chtoneo e
hanno
riferito le agenzie di
Grisolano e. lungo la corda. Zustampa — Barreto non aveva
liano -e Cadice.
alcuna capacità di reazione.
In retta di arrivo. Garib si diA questo punto l'arbitro avreb
staccava nettamente per vincere
ho
dovuto sospendere l'incon
senza essere disturbato. CLtoneo
tro. Invece ha permesso che
e Grisolano non progredivano ed
Fernandez continuasse ad inera Cadice che nelle ultime batfliffcere la dura lezione.
tute. trovato un varco all'interno.
Un gancio sinistro ha manguadagnava la seconda piazza
SANTLVGO DEL CILE. 12
avanti a Zuliano.
dato definitivamente a terra
Lo Sr«en":c".d ha baitu:o per 4-0 Barreto alla settima
Ecco i risultati \
ripresa.
(2-0) il Milan in un scontro va- Lo sconfitto ha avuto la forza
1. Corsa: 1) Dubhe. 21 Polloni. lido per il tomi» pcniagorule di
3) Briareo. Tot.: 76. 19. 16. 40 Santiago del Cile.
di rialzarsi e di congratularsi
(173). 2 Corsa: 1) Benedettine. 2>
con il vincitore. Ma pochi mi
I
dirigenti
del
Milan
hanno
Boriosa. 3) Have Luz. Tot.: 73.
nuti dopo, quando era nello
17. 14. 12, (202). 3. Corsa: 1) Visa chiesto alla Federazione brasi- spogliatoio. Barreto ha cominliana
di
calcio
di
poter
schiena. 2) Vogogna. 3) Vendicatore.
Tot.: 33. 22. W. 40 (633). 4. Cor- rare nelle file della propria squa- ciato a sentire un forte mal
sa: 1) Ne. 2) Hermes. T o t : 37. dra TatUsccante rossonero Ama- di testa. E ' stato trasportato
23. 20. (85). 5. Corsa: 1) Juarez. rildo in occasione della partita subito all'ospedale, dove ha
2) Milord. 3) Sollus. Tot.: 27. 17. che la compagine milanese di- perso conoscenza.
l i , 23 (139). 6. Corsa: 1) Garib. sputerà contro il Cile mercoledì
J) Cadice. Tot.: 38: 21. 78 (449). 7. prossimo nel quadro del torneo
Paulo Cortei
pentagonale di Santiago.
Corsa: 1) Beaujolais. 2) Rosai.

Tor di Valle

Garib donami
nel«Domiziano»
Sir Orden
nella Coppa d'Oro
di Milano

lo Sheffield
travolge
il Miìan (4-0)

dura assai: e non è detto che
riesca a ripetere l'exploit di Ho
ma allorché vinse contro McGowan quasi tutte le riprese (era in
palio il titolo europeo) « rubandogli » regolarmente tempo e misura. E' difficile che « Tore » pos
sa ripetere quell'exploit per una
serie di ragioni: perché da allora
molta acqua è passata sotto i
ponti e mentre Burruni ha cominciato ad accusare sempre più
chiaramente il |>eso dell'età Me
Gowan ha. invece, perfezionato
il suo bagaglio tecnico e arricchita la sua esperienza, e soprattutto
è difficile perché la regìa di Jack
Solomons. che nel match ha investito prestigio e quattrini (il boss
della boxe inglese conta di far
riconoscere campione del mondo
da tutti il vincitore di Wembley
e di sfruttare poi sul piano organizzativo il futuro del vincitore) è tutta volta a curare gli interessi di McGowan. Ma tant'è.
Difficile non significa impossibile. e « Tore » Burruni. è cosa nota. proprio nelle occasioni più dif
fiali sa trovare l'orgoglio e le
energie per rovesciare i pronostici
più severi, a \olgere in suo favore le situazioni più difficili. Così
se « Tore » parte sfavorito nel
gioco del pronostico non parte
battuto in partenza, anche perché in suo favore potrebbero gio
care le difficoltà di peso che entrambi i pugili incontrano per
rientrare nei limiti della categoria. « Tore » è più abituato di
McGowan a sopportare i « danni >
delle saune e alla prova del ring
le conseguenze dei « bagni » potrebbero risultare decisi\e.
1 boockmakers. inglesi, nel gioco delle scommesse danno Mae
(ìowan favorito per &4 e Burruni alla pari. Le due quotazioni.
tutto sommato, propendono per
un certo equilibrio fra i due pugili. equilibrio che potrebbe essere rotto da un arbitraggio favorevole al pugile di casa, si.i
dai postumi delle tre sconfitte incassate in questi ultimi dieci mesi dall'italiano, lui che in 86 com
battimenti aveva perso solo tre
volte e che nel passato aveva
saputo collezionare una serie
positiva di 56 vittorie consecutive.
• * •
Se il compito di * Tore » Burruni è difficile quello di Tommasino Galli non è facile. Il
« pupillo » di Gigi Proietti ha
conquistato la corona europea proprio contro lo spagnolo Ben Ali
sul ring di Sanremo e quello di
mercoledì notte, a Barcellona.
sarà quindi un incontro « avvelenato » dal sapore della rivincita. diciamo e avvelenato * perchè sul ring di casa, davanti al
suo pubblico e probabilmente sotto gli occhi di un referee amico
lo spigoloso Ben Ali potrebbe rivelarsi assai più ostico e e cattivo » del previsto. Conforta, comunque, il fatto che proprio all'estero Galli ha disputato i suoi
incontri più belli. 11 romanino è
un pugile dal temperamento sensibile che desidera con tutte le
sue forze farsi un « suo * pubblico una folta schiera di fans
come hanno gli altri campioni e
che si dispera perchè non riesce a « riscaldare > gli spettatori come fanno altri pugili assai
meno bravi di lui e proprio quel
suo desiderio di farsi un pubblico e quella sua disperazione per
non riuscirci lo portano a voler
strafare con la conseguenza di
riuscire a fare meno di quanto
potrebbe. All'estero invece, libero da ogni complesso. Galli
riesce a essere se stesso a stringere i denti quanto è necessario
e a farsi spavaldo senza uscire
dai limiti della sicurezza quando l'avversano comincia a cedere. A Barcellona pertanto potrebbe « esplodere > il vero Galli e allora per Ben Ali potrebbe
essere la sconfitta
• • •
A Roma Sandro Mazzinghi tenterà di strappare a Leveque quella cintura europea che fu di Visintin e che Bruno, dopo averla
vittoriosamente difesa più volte,
lasciò nelle mani dello svedese
Hoemberg al quale l'ha strappata
Leveque. Sandro Mazzinghi non
ha bisogno di presentazione: le
sue virtù e i suoi difetti sono
noti. Leveque da parte sua è un
pugile pericoloso per la bravura
con cui picchia con entrambi le
mani, per la precisione con cui
piazza i suoi colpi e per la varietà dei suoi temi certamente
superiore a quella di Sandro. Il
toscano quindi per scendere campione d'Europa dal ring dell'EUR
dovrà stare molto attento a colpire senza scoprirsi, perchè proprio
nella sua grande generosità venerdì notte Sandro avrà il suo
grande nemico.
Il campionato d'Europa fra
Mazzinghi e Leveque non è però
il solo incontro interessante della
riunione approntata da Rodolfo
Sabbatini. Il loro interesse e i
loro bei motivi di richiamo hanno
anche i match tra il livornese
Golfarini e il veneto Pellarin
(e non si tratta solo di motivi
spettacolari per la boxe aggressiva del toscano, ma anche di
motivi tecnici per le qualità del
veneto), tra Domenico Tiberia e
l'americano Shelton. tra il sardo
Atzori e Macrez e tra Mei e
Persiani.
L'incontro Golfarini Pellarin è
valido per il titolo italiano dei
« superwelter ». titolo che il livornese s'è detto sicuro di conquistare ma che il veneto, con
altrettanta sicurezza, è convinto
di conservare. Pellarin è un
guardia destra di notevole potenza e i tecnici che meglio lo
conoscono assicurano che è un
ragazzo che deve ancora esprimere molte buone qualità e che
una volta < maturato > sarà difficile battere. Gol farmi è un
atleta generoso, che piace per
la sua boxe estrosa e veloce ma
che ha bisogno di imparare a
ragionare un po' di più sul ring
e di imparare a farlo presto se
non vuole autodestmarsi definitivamente ad un ruolo di secondo
piano. Tutto sommato l'incontro
ci sembra abbastanza equilibrato
e se è vero che Golfarini rischia il k. o. è pur vero che non
parte battuto e che se boxerà
con accortezza, facendo attenzione al sinistro del veneto, può
anche scendere dal ring campione d'Italia.

f. q.

Jugoslavia

Davanti a Conti

AMBII TRICOLORE
DI MARATONINA

'%$&*&r,-*,
RECCO, 12. — Antonio Ambu si è confermato oggi a Recco
campione italiano di maratonina svoltosi su un percorso completamente pianeggiante. La media nonostante il caldo, è stata molto
elevata Cquasi 20 k m . orari) e ciò si deve al ritmo sostenuto
impresso da Ambu. Ecco il dettaglio tecnico: 1) Antonio Ambu
che copre i km. 20 In 1 ora 02M9" alla media oraria di km. 19.256;
2) Luigi Conti a 2 0 " ; 3 ) Segrada a V 0 7 " ; 4) De Palma a 7 2 1 " ;
5) Ciccone a 2'47. Nella foto: A M B U .

I tornei UISP

Al Pantheon la
Coppa Manze/la
Organizzata dal CIS Monteverde
con il patrocinio deH'UISP. la
Coppa Manzella è andata con
pieno merito al GS Pantheon che
proprio nell'ultima giornata è
riuscito a conquistare il punto
decisivo. Al Delle Ville è andato
il secondo posto in virtù di un
miglior quoziente reti rispetto al
Santos.
La premiazione è stata effettuata dalla figlia dello scomparso
dottor Manzella.
a

•

•

Ormai qualificato lo Schicchi
per la finale del torneo dilettanti
UISP. la seconda squadra verrà
fuori dallo spareggio tra Pirampere e Prenestaia. II Pirampere.
battendo ieri di misura il Valmelaina (2-1). ha raggiunto infatti
in vetta alla classifica del girone
l'imbattuta Prenestina.
*

a

•

La Coppa Quagliarmi si presenta abbastanza interessante. Belle prove hanno disputato ieri
le matricole Ostiense, S. Cirillo e
Prima valle.

I. i

DILETTANTI
PIRAMPEPE-PRENESTINA
1-1
PIRAMPEPE: Ribelli, Acquaroli, Panella, Argento, Piccioni,
Panella I I , Di Marzio, Cannateli), De Simone, Murri, Barberini.
PRENESTINA:
De
Marchi,
Ricci, De Paoli», Barbona, Mostra, Giorgi, Parisi, Checchi,
Negri, Miche»!, D'Adamo.
MARCATORI: al 21' Negri, al
75' Argento .

COPPA QUAGLIARINI
GENAZZANO-IMPERIS
4-1
GENAZ2ANO:
CiproHi, Camelli, Banni, Ciprotti, Ascensi,
Penini, Nanni, Romano, Pasitellini, Lucci, Concilia.
IMPERIS: Negri, Pacilli, Piccini, Garofoll, Miritti, Frerilli,
Piacentini, Giovannercole, Addante, Giannini, Papitto.
MARCONI.N. S. LORENZO 2 0
MARCONI: Pitolli, Cermaria,
Gelibter, Maestrini, Todranl, De
Marchi, Soretl, Limaldeddu, Marangiu, Dominici», Verna, Mancini.
S. LORENZO: Sama, Villani,
Rubano, Rotnoli, Corteglani, Corini, Arcese, Minotti, Sentini, DI
Clemente, Manzo.
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TORNEO ALLEANZA
CONTADINI

I
I

MACCARESE-B. TERZI
4-1
MACCARESE: Teso, Camurrl,
Piccinini, Pittori, Piotto, Montino, Allegri, Plttoni I I , Macera,
Allegri I I , Piati.
B. T E R Z I : Serafini, Di Giorgio. Serafini I I , Pelizzl, Lancianese, Di Giorgio I I , Di Giuseppe, Ferrari, Rinaldi, Mancini,
Di Giuseppe.
RONCACCIA-RED RIVER
21
RED RIVER: Pasquettl, Sdeno. Rosatelli, Plcchlenl, Roman,
Aquilini, Donati, Sambiasl, Luxzi, Vittori, PIcchioni.
RONCACCIA: GiuliHI, Rinaldi,
Gasperlni, Fellclno, Castellani,
Feiicino, Cancelieri, Sterzi, Conti, Desideri, Formisani.
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In Italia, i cacciatori che tornano a casa con un discreto carniere, anche nei giorni dell'apertura,
sono ormai diventati mosche bianche: riservisti
per lo più, persone cioè che hanno molti soldi da spendere, o qualche fortunato che ha trovato
il posto buono, quasi sempre ai confini di
una riserva, e ha impallinato una lepre di
stratta; per gli altri, ci sono troppo spesso
solo grandi camminate, qualche raro tiro,
le estenuanti attese ai passi e sulle sponde
dei laghi, mentre il gelo invernale ti entra
nelle ossa e neppure si vede l'ombra di un
germano.
Così, da alcuni anni a questa parte, nel
nostro paese ha cominciato a diffondersi il
turismo venatario, non nella forma spendereccia e quasi cinematografica
reclamizzata dalle riviste specializzate e dalle com
pagnie internazionali di viaggi, ma in quel
la più economica, popolare si potrebbe quasi dire, che per poche decine di migliaia
di lire permette ai « fucili » italiani di trasferirsi all'estero,
in paesi anche in tal
settore più previdenti del nostro, avere una
ottima ospitalità e tornare a casa con un
buon carniere, quale ormai più nessuno si
sogna di realizzare nelle campagne tosco
ne o piemontesi o laziali.
I paesi europei verso i quali maggiormen
te si è indirizzato il turismo venatoria italiano sono la Cecoslovacchia,
la Polonia.
l'Ungheria e la Jugoslavia:
zoprattutto la
Jugoslavia anzi, sia perchè col nostro pae
se confina, sia perchè vi si pratica un tipo
di caccia molto simile al nostro, sia perclip le sue riserve traboccano
addirittura
di selvaggina e anche il più accanito « pa
dellaro » vi trova la possibilità di racco
gliere preda a mani basse
Nelle regioni jugoslave, già conosciute e
apprezzate per le loro bellezze naturali, la
ricchezza della flora e le ottime condizioni
climatiche, prosperano meravigliose
riserve
dove si possono cacciare orsi, caprioli, camosci. cinghiali, lepri, fagiani, pernici, starne, anitre e oche salvatiche. beccacce, qua
glie, tortore, colombacci e altre specie di
selvaggina grossa e minuta. Per quanto riguarda la spesa, poi. i programmi
della
Dalmacijaturist
prevedono
viaggi
accessibili a molte borse, se non proprio a tutte.
Ne diamo qui di seguito un elenco.
Nelle riserve dell'isola di Brac, davanti
a Spalato (fagiani, starne, lepri, coturnici
e beccacce),
tre giornate di caccia (programma 1), costeranno a persona 40 mila
lire: i cacciatori dovranno essere almeno
quattro, potranno cacciare starne e fagiani. saranno alloggiati nell'albergo < Bijela
Kuka >, e avranno a diisposizione
capocaccia,
battitori e portatori, cani e interprete: chi
vorrà abbattere
anche lepri e coturnici
(programma
2) dovrà pagare un sovrapprezzo di seimila lire al giorno. Ogni giorno in più costerà nel primo caso 16 mila
lire, nel secondo 17£00: pensione completa
per non cacciatori, 3730 lire al giorno.
Nella riserva Zclendvor. la più popolata
della Jugoslavia, estesa 13.600 ettari, a sei
chilometri da Varazdin. tre giornate di cac
eia alla lepre, fagiano, starna, capriolo, ani
tre, oche selvatiche,
tortore e colomacci.
costeranno a persona 55 mila lire programma 3): 18 mila lire per ogni giorno m più,
5000 lire per la pensione completa ai non
cacciatori. Ci sono da abbattere:
15 mila
fagiani, 5 mila stame, 1.500 lepri. 30 caprioli, 200 anitre ed oche selvatiche, 400
tortore e colombacci. L'organizzazione
sa-

rà quella già detta per le riserve di Brac:
l'albergo sarà il « Turist » di Varazdin. di
seconda
categoria.
Nella riserva llutovo Blato. a 160 chilometri da Spalato, vivono ben 355 specie diverse di uccelli di palude. Con 57 mila lire
a persona (programma 4), vi si potrà cacciare per tre giorni, godendo della pensione
completa nella annessa casa di caccia e
avendo a disposizione, oltre al capo caccia
e agli altri accompagnatori,
il barellino, il
barcaiolo, le botti, gli stampi e i richiami
vivi. La spesa per ogni giorno in più sarà
di lire 19 mila: la pensione completa per i
non cacciatori sarà di lire 6.500.
Le riserve di Sebenico sono popolate da
fagiani, lepri, starne e coturnici. Tre giornate di caccia (programma 5) costeranno
45 mila lire (15 mila lire per ogni giorno
in più. pensione completa per i non cacciatori 4500 lire) e si potrà sparare solo a fagiani e starne: il supplemento per nbbaftere anche lepri e coturnici (programma 6)
sarà di lire 5.000 complessive per i primi
tre giorni, di mille lire al giorno per i seguenti. Alloggio nell'albergo « Jadran > di
Sebenico, seconda
categoria.
A sessanta chilometri da Zagabria,
c'è
la splendida riserva Banija. popolata da
fagiani, lepri, caprioli, cinghiali, cervi e
daini. Cacciarvi per tre giorni (programma 7)
costerà 55 mila lire, ogni giorno in più 18
mila lire, pensione completa per l non cacciatori 7.500 lire. L'alloggio sarà in una ottima casa di caccia o presso l'albergo « Esplanade Intercontinental ». di categoria * lusso »,
a Zagabria.
Ecco ora le tasse di abbattimento
e acquisto della selvaggina,
che potrà
essere
importata in Italia senza limite di capi e
senza tasse: lepre e fagiano al capo 2500
lire, coturnice 2500 lire, starna 1875, anitra e
oca selvatica 1250, beccaccia e beccaccino
625. tortora e colombaccio 625, capriolo nella
riserva Zelendvor 20 mila, capriolo nelle
altre riserve a punteggio. Questo infine il
calendario di caccia: fagiano e starna nelle
riserve Brac e Zelendvor dal 1 settembre al
28 febbraio, nelle altre riserve dal 1 ottobre
al 15 gennaio: lepre e coturnice dal 15 ottobre al 15 gennaio: uccelli di palude dal
1 ottobre al 28 febbraio: tortora e colombaccio nella riserva Zalendcor dal 1 settembre al 31 marzo, nelle altre riserve dal
1 agosto al 31 marzo; beccaccia dal 15 ottobre al 31 marzo.
I partecipanti alle battute potranno portar
con sé i loro cani da caccia solo se muniti
di certificato veterinario
comprovante
la
buona salute degli animali e dovranno usare
esclusivamente
cartucce caricate con piombo 4 o 5 per lepri e fagiani, 7 per starne e
coturnici, 4 o 5 per anatre. 0 per oche selvatiche. Le prenotazioni dovranno
essere
inoltrate alla Dalmacijaturist
(Titova Obala
n. 5. Spalato, Jugoslavia) e il relativo acconto del 30 per cento versato tramile banca
sul conto corrente 436-11-1-260 presso la Narodna Banka di Spalato: nelle prenotazioni
stesse dovranno essere specificati la riserva
prescelta, il numero del programma di caccia, il numero dei partecipanti, la data di
inizio e la durata della battuta. Chi rinuncerà alla prenotazione
perderà
l'acconto,
che andrà a copertura delle spese già *ostenute dalla organizzazione. Sconti speciali
sono prevista per comitive composte di oltre
dieci cacciatori e per quei cacciatori
che,
durante la stagione venatoria,
parteciperanno a più battute.

•
Il p r e s e n t e t a g l i a n d o d à diritto a d u n o s c o n t o del 1 5 9 6 ai lettori
de « l'Unità » c h e i n t e n d o n o effettuare battute di caccia in Jugoslavia.

• Nome del lettore
•

_

_

•
•

Città di residenza
H mulinello di
per

il pescatore

erta uguaglia la f a m a d e l l a canno

•

clasM

esigente

Via

Riserva

prescelta

•

bolognesi

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MIGLIORI
NEGOZI DI ARTICOLI DA PESCA

•

L

TI faolt'ando va indirizzato (o presentato all'arrivo)
Titova obala. 5 • SPALATO (Jugoslavia)

all'Agenzìa DALMACIJATURIST

